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I. 
n cav. Spuntilli Ila 

d e c i s o di jèslcggial'e 
l'onomastico della sua 
Stg1101'a con un buon 
desinare. COlldllr.equmd. 
la /at)ziglia in l;/ft f, at-
101 'a che Cl' il di primo 
f)l'di,le. e fa dc ' i 
'liO; far'i diJlllaw'i ad 
Ifllrt taro/a ({, ai tU}/( 

lIpparecchiata. 01'J l'il, 
110 W e dia: 

Came/'iel', (I" 
lO Cl ]lut te en'iJ'f i? 

- 1 lfi1Jfl tr; 'IlPL'(] 
d ' amli, al l' al 
IU/'tll/(/ , /1'ilb) m' to, 2tl

'(t/ata J'Il~ ( " 1/1 (( eli 
/((ffe,jòrJt1fl:}gio Jlc{}al 'l, 

fnd la, l'iliO cl l Chianti .. , 
ta b Ile; iliO. /101 

w'ete l' L'lalUI DI I 
111 ELLI? 

- No ,zgn01'e, 
- Non areto lrl fa-

mo. a lequa dell Fonte 
di Barbianello? (hre il 
('cnaliere Ù'} tatis~ mo , 
ma f}lle:ta 1/(m P. Il na 
tl'lltt01 'u dipl 'm'ordill ! 

E ,'i alzo 1'1'('. ipito-
mlle li , cl l 'C co, tutta 

la fmll :'Jlifl jI ' l' anda]' 
' /I U/ 1 (( lt m I mltol ia eh J 

ab/)it, l' IlIlic(( (({'(llUl da 
tarola da tutti prej;
rita, 

-
-
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Martirologio estivo vita, o me~lio la morte, lu n ~o le trade cito 
tadine, sotto il ole di luglio. 

\.i giudici nl\"Volti 11elle toghe, in quei 
forni che i chialDan 8 le d' ll<iien~a, .'otto 
glitrali di fuoco dei verbo i patroci. 
uatori. 

martiri di 

A Ile g IIlllle del\e biciclett~, che ,'COli· 

tano arle:-;,'o :.:1 i one ,ti ripo'l delle giorunte 
n \'0 'e. 

\i ci\y,llli dtl t/alll, malliplu, ti dalle 
biauche cuffie, che li fan ra' 'Jmi~lil:\re a 

v ec c Il i e incarto pe· 
cori te, 

TESTAMENTO 

Quando morrò, lung" la terra mossa 

Non piantate il cipre o e la mortella, 

lo la mia tomba non la voglio belli, 

Ma gIOvevole altrUI plU che SI possa 

A che ervono I fior sopra la fo a 

Se l'alito d'apriI non rinnovella 

Le membra, Il cor, la vita e le cerv Ila 

Ve lito un gIOrno ed anima dell' o 

Plantateci un vite! Il suo 'Iocolldo. 

Il uo cel le grappolo sprell.uto, 

Dlverra VinO ghiotto e rublcondo 

E co l, bench morto, Il mio trtLuO 

AI vivi pagherò, rendendo al mondo 

Qualche goccia del vin che gh ho bevuto 

l' 

Ai tmnacisti cue, 
anni addietro, (q uanùo 
l'e.'Ìnteera veroe tate) 
rimanevano inopero.i 
li l' ID a Il c a Il z di 
clienti mentre invece 
UI a i frell',eu ti temo 
pol'ali i hruschi 
halzi di t IlIpernturtl, 
li f,lIl ~l' md, Dti di 

lido)' 1\ ,Ilo "p dir 
la t 6 UJ Il t IL delle 
rice!t . 

E i lIlist'l i clIlIli· 
netti ~ Dit ? l' ,Il de· 

r. I 

i 1ll Il 

che b. diglillll 1.\ in i'l'cci al .Ili lIllllt i, 
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cho di (!uesti martll'l sono i prototipi, e 
che mi han .'empre innolld!\to il cuore di 
lanO'llidl\ commozione. 

I:" bituati nei ml~ i geli.1i 1\ voluttuosi 
contatti d'ogni notte sotto il tepore c1elle 
col tri e nella carezza. tlelle lell~llola odo
ranti il buon profumo eli timo e di lavanda 
_ i trovl\.n d'un tratto, coll' alito pri
maverile !c'balestrati cmù lmente in Ull 

an<Tolo (~el w'anaio, .otto la polvere e il 
Ia.;oro p. ziente dei di~cendenti d'. ra~ne! 

~e non piangete 1\.111\. sorte <il questi 
disgla~iati (il prele di legno e la ,Ij/'a peillfl 
cl' zincl,.ein) il vo .. tro cuore (', di maci~no ... 
e non De parliamo mai piil. 

P. zz 

Inlli cmilllli autt'ntil'he e garalltitr ... Ilt'\ UII ,11110 

II/' l'altro la GI/mta teHM la Clill. lieta 
adII '11111::(/ tI, l mClrledi 4 'i di 'CII.', e della 
l'l'o . • ima ~('dlllct c:o'~' iglia,.e ".,el/a '1

'
/(1fe :i 

jll'OC ti ,.ti alla 1l01ll1111t del mdllc'/ • e ti Ila 
(U"IIta. [111'111111 ai/bIamo ( l'calo di ClJlU'1' 

da GIII/Iari chI! CO.Cl • i ('l'a tldto l! d( Ii
I/ l'alo e'Ili ci ,.illlCl '1I1à CII (1l'lIzza, il 
l!iOlltl~ ·èqr t(1";o, il Il"ah Cllla .·IICI l'olta 
ci in(IJ/'IIIÌl cile l' ,mico che III .CI)'(;,;: e Il"al
co, CI el'CI il Garogl/aJlI dlllla Ilei/Il rOl't. 
1)/11 ('((l'IIY1l'1IIi al 1111/10 filllll~/I(lIl_ w.' 
biylir/io cl i 1'CH<ll/l/llllda iom l'/" Il ,1//11 III, 
l' aIlIOl'( t'ol ".due. dI'! Il,da(o, ti 'I,wle, 
l/l'/' 'HlII irel/li" il dllt' "~, Illl'll'l' 1'0'"/! '111 

mI/Io, 1/1/1 l' /. 1l0'l 1111/1' 1111'110 _ alltl, : 1/11 

ahiil/alr. co/ t ia ,"i Il "o. Ira dI,l'O, IZI Ille 

ti c #iliO don /'IIllO ti i ]I ~:: tli di ('/I,.ia, 
SI/i IllIaÌi (lllbilOl/lI JJIIlllt'~ ,.io:.o 'illli/'l il 
t., ,./1111 della di (II • iOIl . l'teDio: 

dimes U lDal \"olon ti~ri. Facciamolu Indaco 
COSI tornera ael Cf;. lire. cgretario capO. {)alloliu 
lo teniamo h come riserva. 

BElt. AROI,I. Per la ri erva c' è Vittorio 
~anguinetti . 

,AVAll.I ((1'0 $,1). An srev mo ÙUfl di 
chiudere le line. tre? (i'OI·t~) An 'cnpc. piò 
• Il facciftmo per Lurla o . ul erio. 

D 11.0110 ( l{(JI1n il cnmpane/lo, l'oi dice:) 
COlninciamo a ve,IerI' chi i pu.) ,carlaro di 
noi (iliO ! imenIO). Tu o'l1:ollo a BaI/arDii) puoi 
rinullchrt'. Oramai . I 1110 icuri che L, mller
tini non ti fnr: l'iu la concl)rrenza e il tuo 
amol' proprio non .olrre offesa. licbeli lo 
po. si mo la. ciar Jf\ partI'. i~ nrorll nella luua 
eli miele, e con l' :11\ l'e del tiro a egono [\rebbe 
troppll f:1.ti<:l\. ;\\3J"ui puu re If\re. Ci \ uol 
unu dia ,appia empl'e portare un qUf\lclte 

l'gOl11ento .lult'll ~ l{"JfllIi o ride, ]l'ril/ltle (uori 
11//11 $catolettll. et! (jffre 111111 Jln. tiglilt di /li ?lIa 
III • indaro) . • foutl\n ri poi bi . o nerebLe be 
. i prepur di cuterl' la que tione ,lei 
dazio. 

la dle ùazio. l.)ut!1I ulla 
I In in 

FinII tlb~e 
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\l.l. .,. Ilallolio ha rllgi,)O!l: ma di. gra
i bmel.t abbi mo \illtll UUI tJ hi.o"ut'r:\ )lure 

ul'enlr que"te dit1ìcoltà. . . . 
• O. 1.1 '1. Ecco. lo ho studIato I nomI, e 

cr do l'be potremmo provorre i seguenti: a 
· indaco, uno che po •. a dominare empre la 
ituarionp. Pizzoli. 

BER AROI I. A me am pia. rev de piò a
· Ii-Tromba (ila, ità). 

• '\OHI. I (continuando). Ali i. truzione uno 
cbe ,appia parlar bene ... 

D.\L!.o\.lo. Potremmo provare ocini, Ottani, 
Respi ·bi.... 'on . i può dire che parlino male .. 

.' AllAI I. 'I. Neandl~ bene, i n'ali mai :l.\ert 
bòcca! 

D~l.I.ol.lo. Co, icchè, per rill., umere, a pal te 
,I IDdaco. io l,roporrei que ti candidati: 

• 'lcchetti, )' in~e ner detto tinchina, 
Potrt'bbe re n I tll cii .Iina. 
Belletti ai matrimoui; ed il P n!acchi, 
p r aver ttlmpo di giuocal'ol a . cacchi. 
La barba nsu ren di. lerbni .... 

(L' omtore ,I (elma e ol/eMl/do il capo 
peli a). 

• .\HALI. I .• 'on sape a che tll fo qi poetn. 
CO TOI.ETTI. Perch (101'0 lerlani ci . ono 

quei pnntini ? 
HfR, .\ROI.t. Co. Il vole a Che ci mette. se 

d i Puntoni 
l ·.\DAI.I. I. Oh! fini mola, alti imenti ,i dico 

ch l' r a si tere ti un' ùuuauz come qu ta 
bi o n e ere.' fii c me J 10ntallari . .. 

BER, ARDII (colltil 11M/do,. 'oi dobbi 1110 
glrere in un ClllllpOgl'(It cl , per~b mo 

\ nh a noi dei ; onti dI probl mi. l'I ura
t.n i dei bo cIIi di pi i. :l1r bbe uuo baglio 
altrlner, adi l'O n dei callolll furi e con gli 
.li\1I11 enZJl. tacchi, anzi t'nzlI taCCOtli. (Jue, ti 
m ril-e. ;1 I ,cinllloli a li i o{(",i e,I ai lol'.chilli. 
· I nlr t'he e, in'ece, 1.)111\ forniti n i no tl'i 
sa riletti. l'ariamo 111\ cO:I'0 Il Ila l' nza o uei 
l'Uluar cl1l del Il Ili " ei / allot i, e dei 
III rlOlli u Il i merla?li. ne uno l'0tr JI n are 
che I 100 tucconi e lanto meno Itcc!.ini, anr.i 
Cl dlraoll' bcn/alUgli , p, r'h ellt nr '001 Oli 
(I l, COlli qua li, Il 11 è (Io ibtl. "he i nghi 
dirltlo. 

CQ TOI.I 11. 'on bo cump!'\! o b n le 
ulllln IlIrole. 

l KR. AROLI 1 'on mi faccia ,enire I bo (I ... _ 

allI) alla bocca. 
AllA/I. I. 't'in di un' Ili.l, n tOJ luw1I/l-

"ai d. la l'uia ti { cio pa r I \uglia 
di vermi?/al e Imili iu{ 1U18! .... 

, que lo puntu il . inùaco toglie eduta. 

~~~--~'--+~--~~~~-1" __ ~ 
~'Oll {are ogli altri ('I che l'O re ti {o 'e 

{atto te ste o 

. ) 

FIGURINE GENTILI 

XVI. 

Sul lago di Virgilio io vi vorrei, 

o per gh umidi paschi mantovani, 

in una barca lenta, in verdi piani, 

sciolte le chiome: ed io vi guarderei. 

Virgilio, a capo il ponte, io sognerei 

spargervi il crln di fiori a piene mani 

o IU pe' freschi rivi paesani 

l'anatrelle incalzare io lo vedrei, 

a voi compagno. Oh, ali or dirgli: Poeta, 

non forse l' u~ a nel bel corpo vive 

l'eleGA.Yu D[ Tullio, al padre caro? 

SOn forse l'altra, in suo rigoglio lieta, 

come uno stelo tremulo, rivive 

la Georgica tua, Virgilio Maro? 

Z .. 0.&"1 t 

A P l TE III T E 

becco (I Qa • 

cii COI' o 11/1./1 'o comlmlt • 

,'I. - C'"" 1.11, Ili inlll fI " l,t, CIII 1'1'0 CluttO 
del l'(fll'/icio dj 01'(' '1(' lltlJIJlilli, 
eh (u della l,n t, che p/II'e Impn I ile. 

4. - Ih CI botti!llie di l'erti ... '(1.1'//(( "J"UtHfut 
li l COltte lIaldi, di li Il l ; , trII 1)1'1/, 
tre JJ mi-Dolt,,., tre DOtl,., ed Illia 

ch me la t,,,,/O io. 
- ..1111, di CQ)' i èOlnd sopra. 

lì. - /'(1 teeQII/arellldil qualit dir, Cil/'ili. 
I. - 'orpre (I (I I.Il)P RISI (Il sEPPE. 

cl, ?1011 L dubbio ch ~ /" a Jl /t i. 
- .'01 betti 11 acqua-fu_ca dll l !Janchi,lO. 

\J. - aos.... ell.a e o. 
'periamo eh 11011 rOl1lpano nien t e 

che lacci. no poco III lanllo! 
' 'C1l CJA PP l, I U 
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Cunsnlaziòn commerzial 
DOpp quattr' òur che 'I oEgozi:m I l'è a 

buttèiga e che, grazia a Dio, an j è gnanch 
an dà anma viva a seccar~1 e, grazia a Dio, 
S'nanch a pènder la cròu. d'un quattrein; 
ch' J' ha ps ò far tìltta quanto la puli1.1 ed il 
riordinamento delle merci d I ò negozi, final
m int al vèdd cbe una gnoura e una sgnu
reina l'è qnèlla del trèi volt ch' el p en e 
cb' el s' fèirmen a guardar quàl inl èl mustrein. 
AI parre v b' el pse sen for i av ir bisògn e 
al l' mett in speranza che ciò sia vero. Dopp 
cb' el i ban guard", di cù tra d' lour, aduccià, 
zgnà, progett, ecc. finalmèiot el ' deziden 
d'andar d inter e lò, pront, aprendo il uore 
alla. peranza d' bru qlar cuvlein al i ~ in
cònter con un doll'e .orri o per predi porre 
bene la voglia d l compmre alle ignol'e. 

omandino. 
- Vorrei ... an;r;i è lei llui che orrebbl', di la 

TICCI con dù u cial .u pr' I nn. cb' I dan 
l'idea d'un treno in arrivo 

Dica, doy po so ervirla 
l vorrebbe un ogg ttino, e vultandes 

ali zOu na, poi quello 11 che vuoi doman-
dare 1 

la l, OOn l' bo d tto! di la zòuvna 
l'h' la guarda a tutt' intorno con uo lorgoet 
di lar rug l o qua i cb' )' h un m odgh IÌlngh 

() zentem~1 r p r lo meno ed athd to ad uoa 
belli ima c tena lli l erl~ lJ"l,,,t,,li~ il/llt io. filzà 
in un robu. tu cu, dUllelttl di eta 

- \ orremmo, lil'reud qu Ila d i uccial. 
quel co, ioo Id.... • cba co rva poi l 

- F un IItces al/' da di quèlla 
dal lorgnet. 

- Ah! ho capito, di lò, e avrtod la 
edrein al tol foro l' oggettino inùi to, lo 

porge alla igu on l'h' I cm iOl a prillarel, 
guardar l, a mirarel cb' 'dir v t'h' I J 

pia. di mondi, quand, con certu cipiglio la ùi : 
- Lo trovi elegante, tu 
- 1 t, l' hu l'ur deltu ! nu tauto 

ade o ; ne ha uno lOc1le ndrioo . 
M piacer )loi a C arino I 

- E t nto che ne )I l'I • 
- g chi peo, , e IlIU a qual be co di 

pIÙ utile 
- M utili ~imo, n('b il CII ali re ne 

h uno e lo port llllu e . 
_ t" voi Itre 'Iuando a li te i. I un 'Iu.1 

d' nOT divenla eublto util i 
m glio d l' qu li h," 

La r l 

P i , e l' 

~e ci fu~!\e, e te prella e te arm~~da che in 
veint minud negozI e negozlant J ein piò 
arvultà d'una pulèint cotta. lèirca e cbe te 
zt"irca. dmanda e che te dmanda mo gnent 
va bèin. La ragazza l'aD j abbada gnancb 
perchè lì l' ba fi1l9:1 cbe l'oggettino l' ha da ès er 
qu Il e tUlt qui alter per )f l'è roba per 
l'Opera del rifiuti tant' è vèira cbe s' la 8' dègna 
ed tor in man un quàl la '1 guarda e lo. 'l 
lrata int una piO fatta manira cb' la 'fa 
guardar dal negoziant int l'i lè sa manira. 

FinalmèlUt la mama ... la zia .... quèlla da 
i uccial in Omma, visto e considerato cbe 
l' an trova alter per soddisfar lo. fanciulla, 
con un suspir e un' uccia la tòurna al pri
miero oggetto scelto! L' mezz' òura tonda 
ch' el j ein l'è!! 

Per quant l negoziant an sia bri a nov a 
tel tori, tùttavl, data la giornata proficua, 

al pr/nzeppia o. inl~nderla Min 010 a bia s rla 
malein. 

Dòpp p recc' altri di corsi, 01 ervazioni e 
bada belle.... finalmèint a 'vein al busllli" 
al punto nero, alla parte difficile dia pl1rtlda ... 
Ohimè! a j èin. 

- E qunnto mo dimanda di que to bel 
coso I d nd alla zOuvna un' ucci cb' la voI 
dIr t nti co , cioè: che lei non rebba di 
parere, che l' ogg tto ar nuovo nnchè i 
vuole ma che inulile; cbe non i è proprio 

e rino piacoia e che nelle pa-
role b l co o 'Int nd cbe il negoziante vorr' 
profittare maledettamente non 010 della no it 
ma nche d Ila t n ce ide di a er e. a mo-
trato che qu I u lein l'era propi l unica 

co cb" p . e 
El negoziant pronuncia un numero, dirò 

co, l, fatale. p"rl'h,' provoca degli .h! tanto 
onori cb' I par impu ebil, e lè dlong la 

mortific zion~ dia zuuvna cb' a ' ape cbe 
l' ba pru j\ uo forte disillusione. 

- T lo ,Iil \Il io h aro o tarsi a quella 
roba Il vi ptll no! 

00 qu tione di oler pelare ; ma, 
vold, ' tart ru/{ , c' è .... c' .... c' .... e qu 
una era lit nla d' irtù, d' prero abv, di l'Nlgi 
indi cutibili ch' h l'uggctt e eguent di cU.-

ione di .. r e 1I0n ~s ere, t nt cb~ I 'fer 
dI' rloJ l' h b Il e gn.\ i trl qu rt d' òura 
ch' • è UUHa a ql' all'ari. T nl )lei o\dller 

lmanl li ù' cguO el' el j intellziòn tll oòura 
(U ro alla l' i a, I n gotiaut l clie: 

unto a 'r b1>tl volutu pendere l 
!lopo un 1'0,'0 di titub nE tl di con ulta-

ziolll QMI/a ri ('011 I ZÒU\ U • e ,Ii Itri 
prlllam liti ùl' u > Il, Ile Il, 1 . 
pronunu I p Nla..... 111 tel~ pr II 
dmanda ! ! .... El li ' Oli I\t , III ,'o .1 
pOllta, dir i ind .eut l C'on una 
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n pi qUt'lIll ti' prenllna e forzanti? co.n
tE'ner,i, ilI pro\"a d' far cUl'll)lr~nder l entltà 
dIa mercanzl e nl tòurna alla. carica per v, ddt'r 
d' per uader, d' cUlI,eiDz r l' lLvvinti\ura.: . 

Quand l'arloj sègna un' uura prezi a di 
permnneDJ:8, la sgnuura la f un ~C(}rz e la 
cr un mèzz franch, po "er la ragazzo., 
ìntindènd dsctlrrer con l negozinn! la conc1ud : 

_ Del re to poi non c'è que ta furia .... 
Dirai alla Lina cbe quegli oggetti Il costano 
troppo. E poi sono di quegli impegni che. non 
ne de,i più prendere, percbè (vultande . dlret~ 
tamente a quell ch' è d l'P al bancb) I figUri 
cbe una commissione ! .... 

Qu.lI dsgrazià ch' l' è un' òura ('b' al Re 
fiada, ~b'la roes ott òuvra la buttèiga, e 

cb' al seint l'antefona della commis iOIlt', che 
l' la alita toria d' tùtt i dt.', ed tùtti el 
j bur, ai ca ca el stiopp addirittura. e intant 
ch' al p inlla eh' a i vr un' altr' Òuro. bona a 
meltr' in òurdn' inco sa, d granand l'aj, al 
dis tra dIo: 

- Tùtti eummis iòn, buja d'un mònd! e 
me che s'am voI ouàl a vad me Il pruvvèdrel l .. 
Lo. zèint d' ineu invezi la manda j alter .... e 
dir cbe in prinzeppi l'era per Cesarino: ad s 
l' è per la Lina. 

('u i Io.nto del di turbo, dis qu Ila da 
j uceial, Vuoi dire che glielo diremo ... se . , 
mal .... 

e mai, dis tra i deint ql' alter, an Ile 
,dr in piò, e a n'importa .... 

- eusi bene, a; non c'era mo nes. uno ... 
arrivederla. 

- Arrivederla, nelln peTII.nta ch' la veglia 
per Il e non per commi. ione .... Vat a mazza 
te, i tù uccial, èl lorgnet e Ce rino !.... E 
l' agI int del ta Il cr·. s I r ddit con sti bi 
affari! ! .... 

\. U.".' 

IL SANTO DEL GIORNO 

I an Doni Cal'ln, \ et'u'inc l' ron:ule 
Tutti i panegiri ti di que. to venerabile 

anta sono concordi nel dirlo era imagine 
dell'Alti simo. E li con e. eml,lar piet: re. e 
in Bolo na l'Ordine religiollo dei Io'r ti l'e,la
lanti, detto anche dello . tarnuto (T ... 1.). 

iunto in tard et fra la rherE'nza Ile' con
terranei, Cn uuhel almelltn venerato come 

Quantunque In TI' matica. come nelle 
lezioni univer itarie del prof. Mouti, faccia 
ciopero per 'ettimane intere, la compagnia 

Ra. pantini chiama a ogni recita una folla 
enorm. Incominciano le rate. Martedì 
il impatico l+arz . doveva benefici r i 
con Dora, sperando far e con ciI'> di far i 
d'oro . .lila il genio drammatico france e 
prilll, produ: e DOI'a, poi P~ .... dol·(/.· con 
la quale si proùulTà 'abato il cav. einach. 
E il pubblico che lo adora gli tributerà 
qual ucce o, cb creo ce d'ora in ora e 
ch' è facile pre\ d('\re nu d'ora. 

D l reto tali eutu ia 'mi sono piega. 
bili per chi sa com 'ia co. tituÌt:\ In mng
gioJ'allz dell' uditorio. Infatti 'ardou la 
pa ione dell rtri .... ci. 

A unt ntro d' zt> Ho. 
Il preavvi. o dato nell' ultimo numPro 

dell' nn'ivo di Leopoldo Fregali ha mei'l o 
tale fermento Del pubblico da far corr re 
voce ('he il no ·tro buon amico Laml> l'tini 
p('\n ,. eriament di '08p udere l .JlP~ 
tati ime rnppr nt zioni tino t lItO "he 
nOll f. ritol'llata la calma. nell' animo dei 
bologn i. 

~ialllo pen') in grado di meu tire t ti 
Dotizi, t udeu1.ioi'l., IDeo' far Il iII cirrola
zioDe dagli amici cl I defull fo • c(li. (/a, 
tanto piil eh fra due ere miglia'l" di 
p rane i pigi \'!lnllO lIel va. to tt', tro 1 ",. 
applaudir l'impar ggiabJ! trn",fÌJrmi. t.I . 

\1 imo 

\11 Dinari 

. "uù ('OIlC '0 III 

1'1'1IIldii 

anta veglio, an7i ri eglio. t~ oggetto di culto 
fervido anehe per e. ere mir colo ament largo 
delle sue gratie. e eDduch ogni di prodi " 
,,' auoi divoti i DO?li per i qUlLli è Sali. di 

izioll di \ 'ell zia, 
tlo il ,u» r teta. 
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M I E J I() .. '1 I 

Abbiamo 1'Ìcevuto - co 'CL il/solita e 
nuovS 'ima - <il!' l' e prote te per il titolo 
)Io. to in capo alle cOI'l'ispondtnze e tire. 

L' ing. neo-con aIe di Urecia, l'inge
gllc/' capitano dei pompieri e qualche cen
tinaio di medici hanno creduto di trovare 
nella paTola Mon ti /111' allusione alla loro 
persona. 'o l, imilmentc i .011 lamelltati 
il conte Compagnoni Floriani, l' avvo
cato 'fant' Angelo Pulejo e divfl' i aU.,i 
Mari. QlIe t'ultimo a/lzi ci ha critto ulla 
letlerct di 11.i pagine. che iamo dolenti di 
110n potu jlubblicare p rchè troppo lunga, 
ma veramente moltl( l/lsil!g/iiera e gellfile 
)leI' noi. Ba ti <lire chc incomincia con 
qlle ta (rase: 

« Eccomi qua: on vo tra •. 

.1[a come/! ci l/a/"(' che 'ia u:itlt/ltc la 
110. tra /mol/Cl (ed l'edere un ignificato 
maligno ill q/lellt parvI 

lo l:'tl 'i'lO che [lI '1It1t'l' lUI mal to 
pll ~.lIlo alla fiue Ihl UlCi'l6. 

~art''''1/' c ,11/1', }I/"wdendo CIel es mpio li 
pl'egel ulh ime lirl'l'he di Lhio ( eli Le bi . 
pubblieair. nello 'Ie"~/l ultimo nI/IIlUO, ve
d re Ile//' 1~1 etoll l' 011. "ellolv, iII l'ie
cio Il il n/l'aio S/ll/ili /lI/III/II l' (//1' ("(1:111,., 
/Il B .Il' IIlil\ ((1/ lllil/ (o/ i iII )Ia;.:nll
vl\cl·a .... 

Ma /m In prr oggi! 

U ;lItllli l'o) 
c IIt di 1111 

/)/1 NI111iui, !I-I _!I!I. 

profe sa corre pericolo, per'ino di pigliar i 
dei buoni pugni sul na o. 

E il lihraio lancini, Treves in se an
taquattre 'imo, scivola fra la folla, oitrendo 
il l'efri rrerio de' \Suoi volumi, conos"endo 
tutti i'" gusti dei lettori enza aver ma! 
letto un libro, pronunciando il Dome degh 
autori come Hono scritti, siena pure fran
ce i, ingle ,i o ru . i, e f. cendo buoni nff, l'i 
colla sua testa eretta e le ue gamhe 

torte. 
Ora ci iamo un po' a uefatti, ma in 

priuci pio per noi provinciali fu \loa ·or· 
prendente novità. l'automobile ù l duca 
Leone ~trozzi di Firenze 'hi a q uan te 
,"olte ~Ii l:iarù venuta la voglia di tl'o:zare 
11Iut1cu 110 li i curio·j che ' i a 'iepa vano 
co ta Il tcm Il te i II torno al uo vicolo! 

leun dive Ter .. icoree ch ,\ ItCl't\1I110 
le gambe noI Mefi. fo(ele ono già a, ri v te, 
onùe accaparrar i le stanze e.... i cuori. 
I ehhono pen') 'uperar la concorrenz for
lIIidl\bile delle di ve ùel caffè concerto, le 
qu li, manco a dirlo, pa 'ano di tl'ioDfo in 
triOll fo. Ogni era anzi un bel mOI'etta cerca 
di vincere le loro nature un (Io' l'itrosE', 
annalliandole con venerabili bottiglie di 

Noto 

:l I 

I i L \ .. .. 11 11 p\ll\ . 
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r l o8 t a ge l 

(Rlme ..•. stamento) 

In questa zona torrida, 

solo, da te lontano, 

sto colle mani in mano 

senza aper cbe far. 

Di gelosia consumasi 

Ornai la vita mia; 

Quantunque /it?{o •. ia 

E sa mi fa bruciar! 

Or nell' orrendo calido, 

Ove tapin mi giaccio, 

a 

Dolce è pt iiJ,'e il glllMelo 

In due per fare il par •• 

Ob, refrigerio flebile, 

Cbe all' alma cender deve! 

POI cb' è il tuo en di Il ,.t? 
Famm. su {Ili po ar! 

I. RIBO 

s egl 

(Per .... versl) 

Invano, invano, o stolido , 

Tu cercbi Il re .. /rif: no,

C'è un generaI Frigerio, 

Ma lungi è a ai di qui 

Tu con l'amor vuoi perdermi, 

E tentI il romanze co •.. 

Va la, con me tai jrt co 

Se segu.ti cosi! 

Se tu mi rompi il cerebro, 

Bada ti dico un motto 

Cbe invan qu lunque dotto 

Potrla cercar nel Mel:&,.~ 

Perch: con gli antipatici, 

Cb' ànno quel certo quale, 

Sarò empre {,ICI.lle 

Come la menla al {- / , . 
I~ f"4 

Da Budnn, 6-7-99. 

( iUla) Abbiamo qui una drammatica 
compagnia Fra chi con repertorio celto e 
moderno: uv/' Te/'e a, il Povero Foma
retro e Rimili fra chel ie. Il u c o arti-
tico è buono: ma, quanto agli inca i, 'e 

continuano co i, si può dire che t ranno 
El' 'chi, anzi fra. ·chi. A rialzare per le 
orti dell, ca etta, il capo-comico h 

avuta I lumino a idea di 'cl'itturare la 
di ,tinta arti ta iguorina. 'amoncoli. 

La valente attrice i è già prodotta 
duo volte: nel C'a i110 di Campagna o t ' 
Dendo la parte.,... fJue la è la mia abitu
dill,.! - e nell Pa ione di .J.' • C/e il 

risto, pre 'entando i otto le pogli della 
Yergine Mari; p,rti utr mI che le i 
attagli no a meravigli. 10lti anzi i d,,
mandano quale di e. e i piil difrlcile a 
o tener i per la ignori n , e quell/\ del 

Ca iliO o q Il 11 della Yergine. 'erto nell 
Pa. iOlle ella è co i e ucente ch' è riu cita 
ad app . ionare tutto il pubblico e a u-
cit:u'e ioflllit fiamDl Dei cuori dAi lioll 

locali. Ba ti di)' che i r 'era un mio mico 
finora non m i viuto dai colpi di amore, 
cercava affanno aIDente e in\'aDo uno cudo 
per quella irell ... Ah quale arti 1... 

I1arhi.m Il 12-7-99. 

'·oja 'cl godrl'). ,intl, gner IlireUour. 

le 'v po. Irri'er Min poch da Barlli n Il; 

Tùttavl av dirò dJe 'I il l'è b Il. 

he l' o.ria ch' tira blin e 'l .,ti" t miòur. 

Che chi III, b~in e l'h' n'h bi gn 'd dultnur, 

Ul IIÙ, l' ~ rerl 'd guarir da tutt i mal, 

Perd, 'I par iml'er d' ~r' ed car D al 

E 'II ID gnl, '1\ b ,I~. ho. e' fa l'amI ur. 

V di,'c) ch", e l' Dd purh eh tra I 

Qu~lIa ch' pi Il al zlI\'nein C'h f n l'I purcbu,li, 

L' 'I dòndel ' .. ptlr • .llIudlllr el r au li; 

h' j- un IllI'0Ji ed l'ùlti da m r • 

g una filza 'd mllmd h' fan èl n t'L1 

hll tRuir illll'i \ la lùm anrh a m Id. 

lIul" 1\ • OCI t l'o)'. 111'. no IIld. 
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AVVENTVRE DI TERRR ~ DI MRRE: 

1. 
VNA <alTA DI PIA(E:RE A (ERVIA (OL (U~I NO 
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Le inserzioni del Bologna che dO'l"me si ic vono pres o l'Age ia" La Pobllcltà 
Via Pe.oh.erle Veooh.ie D. g ~ 

!neon, RImini, BOLOGIl· CAMILLO DUPRÈ & C. - BOLOGHA, Rimini, Aneona. <.. H E: Premiati Stabilimenti Acque Minerali Medicinali Artificiali -.. BO I 9 CrNA D O R ME 
CALCIOLITICA DUPRE & 

la Regina delle Acque da Tavola 
(Pr. Iati con gra d. M daglla d'oro III' Espo Izlone Intlrnazlonale Campionaria di 80 I 1899) 

ASSAGGIATELA % 
c Ho e perimentato l'A.CQUA. CALCIOLITICA DUPRÈ e l' ho trovata di ec 

digestione, diuretica inalterabile. Oltre a costituire un' eccellente acqua da ere utilm 
adoperata nella di pep ia e nelle alt r doni rennli e ve icall. en 

Milano, li 19 Marzo 1899. Prore 00 • DOARDO PORRO 
on tor leI Rop:no 

Veodesl owunque nel pubblici esercizi al prezzo di L. 0,15 per Sifone· In boHlglle L. 0,40 e L. 0,35 per al eno 50 bOfflg"', 

P~RRAGAZZI 

Le (Imiglie che de iderauoro mandare i loro figli li 
bagni di mare senza grave .peaa, procurando loro un 
mese di divcrti.nenlo igienico con lezioni iSlru\livc. POI
IOno affidarli al lIOuoSCriUO Direllore del Collegio Unga
relli, il q:Jalo .cceltlt, coi proprii Alunni, di unire altri 
gionnelù anche poi 1010 Ic:mpo dc:i Ragn', 

LI ~rtenza IvverrÌ! an hc IO que t'anno verlO I 
melà di Luglio. - Per Informazioni flvolgeni in 
\'ia S. Vilale, 56. FERRERIO 

ALESSANDRO LASZ 
Antica Fabbrica Timbri di Caoulchotu: e Metallo 

Bologna • Via Orefici, 2, G 

È USCiTA la 4 a Edizione dell' 

ARTUSI 
l'arte in cncina e l'arte di mangiar bene 

anU<J/' pratico per llf fornigli 

Lire 4 

Si vende alla Libreria Treves - Bologn 

STABILI E TU I OTER PICO-
DI 

CASTIGLIONE DE' PEPOLI 
700 mptri BuI livello del mar 

CURA IDROTERAPie ED ELE TTRIC 
BAGNI IDRO-ELETTRICI · MASSAGGIO 

M .DICI CON LE. TI 
Prot. Pietro Albertonl - Prot. EmlUo Boari 

Jo( dico Dir ttor In\ ron 
p r O :!. S . S A. :t... .A. G :a: X 

d"Ia R. Un'p ,,;14 di Bologllo 

lA 
TUDIO 

(fi Fotogr4fì6 

o 'Piltar6 

B6l6GNJt 
la Alta la . U 

Bologna - G. BRUGNOLI e FIGL - Bologna 
I re I Te tr le Libreria otle e oderoa 

GRA rDE E.1PORIO 

I I eh 

Blbllotec Clrcol ot 
Unico d posllo di tutte I, pro· 

011 duzlonl t atral • 

la lY<' l!O 

l~99 - AN o l. 

PERlOVI~O 

""~RlilltO 
~TTERARlO 
Il!:V~TRRO 
• 

EStE O"'NI ., 
~IOVEVI 
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